
 

 

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO 

(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO 

L’”INFORMATIVA”) 

                                                               “IMPRESE VINCENTI” 

Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una 

serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti 

e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni. 

 

SEZIONE 1 – IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, Capogruppo del 

Gruppo Bancario Internazionale Intesa Sanpaolo, in qualità di "Titolare" del trattamento, Le fornisce 

alcune informazioni circa l'utilizzo dei dati personali da Lei conferiti. 

Per ulteriori informazioni può contattare il numero verde 800303303 o visitare il sito Internet di Intesa 

Sanpaolo www.intesasanpaolo.com e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni 

concernenti l’utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali, i riferimenti dettagliati di ciascuna soc ietà 

del Gruppo Intesa Sanpaolo, le informazioni aggiornate in merito ai contatti ed ai canali di 

comunicazione resi disponibili a tutti gli Interessati da parte del Gruppo Intesa Sanpaolo. 

SEZIONE  2 – DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Intesa Sanpaolo ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento 

(c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati 

Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella presente 

Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo@intesasanpaolo.com. 

 

SEZIONE 3 – CATEGORIE DEI DATI FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali (a titolo esemplificativo, i dati anagrafici e di contatto) sono trattati da Intesa 

Sanpaolo con le seguenti finalità: 

a)   raccogliere le candidature “Programma Imprese Vincenti”, ed effettuare le attività di selezione 

per l'identificazione dei vincitori. Il conferimento dei dati per tale finalità non è obbligatorio per 

legge, ma il rifiuto a fornire tali Dati Personali comporta l’impossibilità per la Banca di adempiere a 

quanto richiesto; 

b) adempiere a prescrizioni dettate da normative nazionali e comunitarie. Il conferimento dei dati 

personali per tali finalità è obbligatorio. 

SEZIONE 4 – MODALITA’ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con 

logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e 

riservatezza degli stessi. I dati saranno conservati dalla Banca per un periodo massimo di 18 mesi 

dalla loro acquisizione e verranno successivamente cancellati in modo definitivo dagli archivi.  

 

SEZIONE 5 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE 

COMUNICATI 

http://www.intesasanpaolo.com/
mailto:dpo@intesasanpaolo.com


 

 

 

I dati dei soggetti selezionati verranno comunicati ai partners dell’iniziativa, che li tratteranno in 

qualità di Titolari autonomi del trattamento. 

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Banca 

comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari: 

1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo e le società controllate.  

2) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, etc.) operanti sia all’interno che all’esterno dell’Unione 

Europea che trattano i Suoi Dati Personali nell’ambito di:  

- servizi bancari, finanziari e assicurativi, sistemi di pagamento, esattorie e tesorerie; 

- fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici;  

- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma 

cartacea che elettronica; 

- rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale 

di prodotti e/o servizi. 

3) Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc.) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le 

pubbliche amministrazioni, come, ad esempio, la Centrale Rischi presso Banca d’Italia, l'Ufficio 

Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento (c.d. UCAMP) ed il Sistema pubblico di prevenzione 

amministrativa delle frodi nel settore del credito al consumo con specifico riferimento al furto di 

identità (c.d. SCIPAFI), questi ultimi istituiti presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché 

l’Anagrafe tributaria - Archivio dei rapporti con operatori finanziari.  

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati 

Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i 

mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano 

i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano 

congiuntamente alla Banca le finalità ed i mezzi dello stesso.  

L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile 

presso tutte le Filiali di Intesa Sanpaolo. 

SEZIONE 6 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE 

INTERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA. 

 

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Banca all’interno del territorio dell’Unione Europea e non 

vengono diffusi 

SEZIONE  7 - DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 

18, 20 e 21 del Regolamento Europeo, indirizzando le sue richieste, in qualsiasi momento, a Intesa 

Sanpaolo S.p.A., Servizio Privacy, Piazza San Carlo 156, 10121 Torino. 

Avverso al trattamento illecito dei suoi dati personali, lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante 

per la protezione dei dati personali o all’Autorità giudiziaria. 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/integrativa+archivio+dei+rapporti+con+operatori+finanziari/infogen+archivio+rapporti?page=operatorientipa

